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Lunedi 16 gennaio 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale , 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _ ________ 
alla struttura organizzativa: ____ ____ 

prot. n. _____ _ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll___ _____ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: L.R. N. 9/2006 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA 

ATTUATIVA DELLA GIUNTA REGIONE MARCHE CONCERNENTE L'ESERCIZIO 

DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE PROFESSIONI 

TURISTICHE - DGR N. 72512007. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 
P.F. Turismo, Commercio e Tutela dei Consumatori dalla quale si rivela la necessità di adottare il 
presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all' art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Turismo, Commercio e 
Tutela dei Consumatori e l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare 
alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e 
Intemazionalizzazione; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

1. 	 di stabilire che tuttI I termini "Provincia" e "Province" contenuti nella DGR 
n.725/2007 si intendono sostituiti con la parola "Regione". 

2. 	 di prorogare al 31 marzo 2017 il termine per la comunicazione di cui all'art.53 
della 1.r. 9/2006 relativa all'effettivo eserCIZIO dell 'attività da parte dei 
professionisti iscritti ai fini dell'aggiornamento degli elenchi; 

3. 	 di costituire l'elenco regionale delle professioni turistiche; 

4. 	 di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento annuale, nonché alla relativa 
pubblicazione nel BUR, degli elenchi degli abilitati attraverso le modalità definite 
dal Dirigente competente. 

! 
Il Segretar[~:~:ella Giunta Il Presi~ ente dell~a 

Il 


(~a~~ 	 (Lu aCeriS~ 

~ 	 LV 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

legge regionale Il luglio 2006, n.9 recante "testo unico delle norme regionali in 

materia di turismo"; . . . 

DGR n.725 del 29/06/2007 recante "Esercizio delle funzioni amministrative 

relative alle professioni turistiche - Legge regionale n. 9/2006 ",. 

L.R. n.13 del 03/04/2015 recante "disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative 

esercitate dalle Province"; 

DGR n.302 del 31/03/2016 recante "Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione 

delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 

2 e 3, L.R. 13/2015"; 

DGR n.303 del 31/03/2016 recante "Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione 

delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da 

trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015"; 


Premesse 

Il Titolo III della L.R. 9 del Il luglio 2006 relativa a "Testo unico delle norme regionali in materia 
di turismo" regolamenta l'attività esercitata dalle Professioni Turistiche. 
L'ali. 2, commi 1 e 2, della 1.r. 3 aprile 2015, n.13 ha trasferito alcune funzioni dalle Province alla 
Regione tra cui il Turismo, informazione e accoglienza turistica; 
In particolare per quanto riguarda le Professioni Turistiche sono state trasferite alla Regione tutte 
le funzioni che la L.R. 9/2006 aveva attribuito alle Province agli artt. 47,49,50,52,55. 
L'art.6 della succitata L.R.13 comma lO dispone che con decorrenza dalla data di effettivo 
trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale 
vigente relativamente all' esercizio delle funzioni di cui all ' art.2, comma 2, si intende fatto alla 
Regione. 
Con la DGR 302 e la DGR 303 del 31 marzo 2016 si è perfezionato il trasferimento delle funzioni 
previste dalle Province alla Regione. 
Si rende pertanto necessaria, in attuazione del disposto di cui sopra, una modifica degli atti di 
Giunta Regionale che regolamentano l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle 
professioni turistiche determinato dalla DGR n.725/2007. 
In particolare per quanto riguarda gli elenchi professionali provinciali la nuova formulazione 
dell'art.53 della L.R. 9/2016 dispone che la Regione cura la tenuta e l'aggiornamento annuale, 

. nonché la relativa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, degli elenchi degli abilitati, 
in cui vengono specificati la professione e le lingue straniere conosciute, nonché la data 
dell'eventuale denuncia di inizio attività di cui all'art.54. 
La DGR n.725/2007 all'ali.6 dell'allegato A regola le modalità per l'aggiornamento degli elenchi 
recitando al punto 6.1 che "I soggetti iscritti negli elenchi professionali di cui all'art.53 della legge 
comunicano l'effettivo esercizio di attività ai sensi dell'art.53, comma 2 ai Comuni e alle Province 
competenti per territorio. 

http:dell'art.53
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In coerenza con le nuove funzioni attribuite alla Regione è pertanto necessario modificare il punto 
6.1 sopraccitato sostituendo l ' indicazione delle Province con la Regione che dovrà occuparsi della 
tenuta e dell' aggiornamento degli al bi professionali . 
Considerato che l'effettivo trasfelimento delle funzioni si è perfezionato solo ilI aprile 2016 e che 
le procedure per la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi professionali prevede al corruna 2 
dell'art.53 della L.R.9/2006 il termine del 31 gennaio di ogni anno per la comunicazione relativa 
all ' effettivo esercizio dell'attività da parte dei professionisti e quindi un periodo ravvicinato vista 
la tempistica necessaria per la riorganizzazione del personale e delle dotazioni strumentali 
essenziali per affrontare la consistente mole di procedimenti; 
Preso atto che la struttura p.f. Turismo, Corrunercio e Tutela dei Consumatori dal 24 agosto 2016 
ha dovuto affrontare un alto carico di lavoro legato all'emergenza del sisma. 
Visto inoltre l'opportunità di organizzare al meglio l' implementazione della banca dati relativa 
agli elenchi professionali anche attraverso modalità informatiche e procedure semplificate 
attraverso l'uso di sistemi on-line, si rileva la necessità di adottare i seguenti atti : 

Proroga al 31 marzo 2017 del termine per la comunicazione di cui all' art.53 della 1.r.9/2006 

relati va all ' effetti vo esercizio del!' attivi tà da parte dei professionisti iscri tti ai fini 

dell 'aggiornamento degli elenchi; 

Costituzione elenco regionale delle professioni turistiche; 

Aggiornamento annuale degli elenchi. 


Proposta 

Sulla base delle suddette premesse, si propone alla Giunta regionale: 

1. 	 di stabilire che tutti i termini "Provincia" e "Province" contenuti nella DGR 
n.725/2007 si intendono sostituiti con la parola "Regione". 

2. 	 di prorogare al 31 marzo 2017 il termine per la comunicazione di cui all'art.53 
della l.r. 9/2006 relativa all'effettivo esercizio dell'attività da parte dei 
professionisti iscritti ai fini dell 'aggiornamento degli elenchi; 

3. 	 di costituire l ' elenco regionale delle professioni turistiche; 
4 . 	 di provvedere alla tenuta e all' aggiornamento annuale , nonché alla relativa 

pubblicazione nel BUR, degli elenchi degli abilitati attraverso l modalità definite 
dal Dirigente competente . 

Il Responsabile rocedimento 

(Ignaz o tJ5
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO, COMMER IO E TUTELA DEI 
CONSUMATORI 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Si attesta, inoltre, 
che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione Marche. 

Il Di . en~ella P.F. 
Turismo, Corrune o~ Tutela dei Consumatori 

(Si a~ 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO, 
TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

La presente deliberazione si compone di n. s.-. pagine di cui .. di allegati che formano 
parte integrante del presente atto. 

Il segret1~!~ndella Giunta 
(Fab,p~ 


